MENU DELLA SERA
DAL MERCOLEDÌ ALLA DOMENICA

LE TAPAS
DALLE 18.30
Piccola selezione di salumi - 6,00 €
Small cold cuts board

Piccola selezione di formaggi - 5,00 €
Small cheese board

Polpette di zucca in panure di amaretti - 5,00 €
Pumpkin meatballs with amaretti

Mini arancini allo zafferano e zucchine - 5,00 €
con mantecatura alla scamorza
Veggie rice croquette with saffron,
courgettes and smoked scamorza

Insalata di carciofi, parmigiano e melagrana - 6,00 €
Artichoke salad with parmesan and pomegranate

Battuta di fassona al sale grosso - 6,00 €
Veal tartare with coarse salt

Chupitillo di calamaretti fritti - 7,00 €
Fried calamari

Castagnaccio tradizionale - 5,00 €
Traditional italian chestnut pie

Tartiflette alla savoiarda - 7,00 €
Tartiflette savoyard with potatoes and onions

Salsiccia brasata con senape e miele - 6,00 €
Braised sausage with honey mustard sauce

Gamberoni alla sambuca - 8,00 €
Sautéed prawns with sambuca liqueur

Mini parmigiana di zucchine - 6,00 €
Small courgette parmigiana

Flan di porri con fonduta al Grana Padano - 6,00 €
Leek flan with parmesan sauce

Vitello tonnato con caramello piccante - 6,00 €
Veal with tuna sauce and spicy caramel

MENU DELLA SERA
DAL MERCOLEDÌ ALLA DOMENICA

LA CUCINA
DALLE 19.30
Gnocchetti di castagne - 10,00 €
al ragù di zucca e rosmarino con polvere di caffè
Chestnut gnocchi
with pumpkin, rosmary and coffe powder

Ferrazzuoli con pesto - 12,00 €
'nduja e nocciole
Maccheroni with pesto,
creamy spiced salami and hazelnuts

Corallo bianco con gamberoni - 14,00 €
bacon e latte di cocco
Coral shaped pasta with prawns,
bacon and coconut milk

Filettino di maiale con panna - 12,00 €
senape e castagne
Pork Tenderloin with cream,
mustard and chestnuts

Cuore di branzino alla brace - 14,00 €
con cardi gratinati in cocotte
Grilled sea bass filet with thistles gratin

Parmigiana di zucchine alla scamorza - 12,00 €
con misticanza di stagione
Courgette parmigiana stuffed with scamorza
and seasonal salad side

Patate rustiche del Berlica - 4,00 €
Roast potatoes
Siete pregati di comunicarci eventuali allergie o intolleranze,
siamo a disposizione per consigliarvi la soluzione
più adatta alle vostre esigenze.
Please inform us of any allergies or intolerances,
we are available to advise you on the solution
best suited to your needs.

